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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 03/09/2012 

 

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE  14.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Pier Giorgio Giannelli (Coordinatore), Claudio Gibertoni (Tesoriere), Gianni Pirani 

(Ferrara), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Roberto Ricci (Segretario),   

Assenti: Alessandro Tassi Carboni (Parma), Mario Curtoni (Piacenza), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena) 
 

Ore 14.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Protocollo Etico – Regolamento e aspetti operativi; 

3) Varie ed eventuali.  

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 13/07/2012 e si approva all’unanimità. 
 

Punto 3) Varie ed eventuali. 

Si discute sull'identificazione dell'oggetto per il finanziamento con i fondi giunti dagli Ordini italiani. 

Dopo ampia discussione si propone di decidere sulla questione con un tavolo tecnico con componenti 

anche istituzionali. 
 

Punto 2) Protocollo Etico – Regolamento e aspetti operativi 

Giannelli: Informa che il 5 settembre 2012 ci sarà un tavolo tecnico con tutte le categorie – Ance, 

sindacati, CNA ecc... e si ritiene di presentare il Protocollo Etico in Regione (punto di riunione del 

tavolo) visto che c'è anche l'Assessore Muzzarelli. 

 

Baricchi: Come Ordine ha già 15 iscritti architetti disponibili. Si identificano in ogni caso 2 casistiche: 

1 - prestazione con consulenza specialistica; 

2 - prestazione azzerando il compenso professionale solo con rimborso spese. 

 

Gibertoni: Espone casi del tipo “Limite dell'incarico” fino dove arriva la prestazione con il Protocollo 

Etico. 

 

Pirani: La base del Protocollo è “l'architetto che aderisce al protocollo opera gratuitamente con il solo 

rimborso spese”. Al di fuori di questo protocollo ognuno opera come libero professionista. Il 

messaggio del protocollo è di tipo “etico-politico” nei confronti della società. 

 

Gibertoni: Il disagio economico per la prestazione con il protocollo etico deve essere certificato. La 

procedura deve essere: 

a) il Comune dà la segnalazione per le fasce deboli; 

b) l'Ordine si darà dei criteri di rotazione/localizzazione/territorialità dei professionisti. 
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Ricci: Raccomanda la massima trasparenza sull'Ordine, sia dei meno abbienti che per gli incarichi da 

affidare agli architetti onde evitare incomprensioni. 

 

Baricchi: E’ preoccupato sulla lista che forniranno i Comuni. Le parcelle dovrebbero essere vistate 

dalla Commissione Parcelle dell'Ordine allargata a membri esterni tipo “Federconsumatori, ecc...” a 

garanzia dei cittadini. 

 

Gibertoni: Per l'incontro del 5 settembre p.v. bisogna sollecitare la Regione a fare un prezziario per le 

prestazioni di chi aderisce al Protocollo Etico.  

 

Giannelli: Il regolamento deve definire quanti incarichi può prendere uno studio. 

 

Gibertoni: Non si possono limitare gli incarichi. 

 

Ricci: Propone un rimborso spese forfettario legato al costo dell'opera ed inversamente proporzionale 

a questo. In questa maniera chi aderisce al Protocollo accetta in maniera assolutamente trasparente a 

garanzia di tutti – cittadini e Ordini – la determinazione dei compensi/spese. 

 

Punto 3) Varie ed eventuali. 

Il Comitato delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa “SISMO 2012”, che si 

intende allegata. 

 

 

Alle ore 16.30 termina la seduta.  

 

 

 

                         IL SEGRETARIO                     IL COORDINATORE 

             Arch. Roberto Ricci                             Arch. Pier Giorgio Giannelli 
         


